
Giurisprudenza comunitaria
Estratti di pronunce della Corte di giustizia dell’Unione Europea. 
I testi completi sono reperibili sul sito http://curia.europa.eu/

Selezione delle sentenze emanate nel periodo dal 1° giugno 2014 al 30 settembre 2014.

APPALTI PUBBLICI ■
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 maggio 2004 Causa C-161/13 (Appalti pubblici — Set
tore dell’acqua — Direttiva 92/13/CEE — Procedure di ricorso efficaci e rapide — Termini di ricorso
— Data dalla quale tali termini iniziano a decorrere) (GUUE 3062014, n. C 202)

La Corte (Quinta Sezione) dichiara:

Gli articoli 1, paragrafi 1 e 3, nonché 2 bis, paragrafo 2, ultimo comma, della direttiva 92/13/CEE del
Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori
di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel
settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, devono essere interpretati nel senso che il termine per la propo
sizione di un ricorso di annullamento contro la decisione di aggiudicazione di un appalto deve iniziare
nuovamente a decorrere qualora sia intervenuta una nuova decisione dell’amministrazione aggiudicatrice,
adottata dopo tale decisione di aggiudicazione ma prima della firma del contratto e che possa incidere
sulla legittimità di detta decisione di attribuzione. Tale termine inizia a decorrere dalla comunicazione
agli offerenti della decisione successiva o, in assenza di detta comunicazione, dal momento in cui questi
ultimi ne hanno avuto conoscenza.
Nel caso in cui un offerente abbia conoscenza, dopo la scadenza del termine di ricorso previsto dalla
normativa nazionale, di un’irregolarità asseritamente commessa prima della decisione di aggiudicazione
di un appalto, il diritto di ricorso contro tale decisione gli è garantito soltanto entro tale termine, salvo
espressa disposizione del diritto nazionale a garanzia di tale diritto, conformemente al diritto dell’Unio
ne.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 10 luglio 2014 Causa C-358/12 (Rinvio pregiudiziale
— Appalti pubblici — Appalti che non raggiungono la soglia prevista dalla direttiva 2004/18/CE —
Articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Principio di proporzionalità — Condizioni di esclusione da una procedura
di aggiudicazione — Criteri di selezione qualitativa relativi alla situazione personale dell’offerente —
Obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali — Nozione di «infrazione grave»
— Scostamento tra le somme dovute e quelle versate superiore a EUR 100 e al 5 % degli importi
dovuti) (GUUE 1592014, n. C 315)

La Corte (Decima Sezione) dichiara:

Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché il principio di proporzionalità vanno interpretati nel senso che
non ostano a una normativa nazionale che, riguardo agli appalti pubblici di lavori il cui valore sia inferiore
alla soglia definita all’articolo 7, lettera c), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1177/2009 della
Commissione, del 30 novembre 2009, obblighi l’amministrazione aggiudicatrice a escludere dalla pro
cedura di aggiudicazione di un tale appalto un offerente responsabile di un’infrazione in materia di ver
samento di prestazioni previdenziali se lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate è di un
importo superiore, al contempo, a EUR 100 e al 5% delle somme dovute.

CONSUMATORI - TUTELA ■
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 maggio 2014 Causa C-359/12 (Rinvio pregiudiziale
— Tutela dei consumatori — Direttiva 2003/71/CE — Articolo 14, paragrafo 2, lettera b) — Regolamento
(CE) n. 809/2004 — Articoli 22, paragrafo 2, e 29, paragrafo 1 — Prospetto di base — Supplementi
al prospetto — Condizioni definitive — Data e modalità di pubblicazione di informazioni richieste —
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Condizioni di pubblicazione in forma elettronica) (GUUE 0772014, n. C 212)

La Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) L’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004,
recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle infor
mazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari,
dev’essere interpretato nel senso che informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, le
quali, sebbene ignote al momento della pubblicazione del prospetto di base, fossero invece note al momen
to della pubblicazione di un supplemento a tale prospetto, devono essere incluse in tale supplemento
se tali informazioni costituiscono un fatto nuovo significativo, un errore o un’imprecisione sostanziali
atti ad influire sulla valutazione degli strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto
da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, circostanza
che dev’essere valutata dal giudice del rinvio.
2) Non soddisfa i requisiti dell’articolo 22 del regolamento n. 809/2004 la pubblicazione di un prospetto
di base che non contenga le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, in particolare
quelle di cui all’allegato V del regolamento in esame, qualora tale pubblicazione non sia stata integrata
dalla pubblicazione delle condizioni definitive. Affinché le informazioni che devono essere contenute nel
prospetto di base, conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 809/2004, possano
essere inserite nelle condizioni definitive, è necessario che il prospetto di base indichi le informazioni
che saranno contenute in dette condizioni definitive e che tali informazioni soddisfino i requisiti previsti
all’articolo 22, paragrafo 4, del suddetto regolamento.
3) L’articolo 29, paragrafo 1, punto 1, del regolamento n. 809/2004 dev’essere interpretato nel senso
che il requisito ai sensi del quale un prospetto dev’essere facilmente accessibile sul sito Internet su cui
è messo a disposizione del pubblico non è soddisfatto qualora sussista un obbligo di registrazione su
tale sito Internet, accompagnato da una clausola di esclusione della responsabilità e dall’obbligo di comu
nicare un indirizzo di posta elettronica, o qualora tale accesso elettronico sia a pagamento, o ancora
quando la consultazione gratuita di elementi del prospetto sia limitata a due documenti al mese.
4) L’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/71 dev’essere interpretato nel senso che
il prospetto di base dev’essere messo a disposizione del pubblico sia nella sede legale dell’emittente
sia presso gli uffici degli intermediari finanziari.

ENERGIA – EFFICIENZA ENERGETICA ■
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1o luglio 2014 Causa C-573/12 (Rinvio pregiudiziale —
Regime nazionale di sostegno che prevede la concessione di certificati verdi negoziabili per gli impianti
che producono elettricità da fonti di energia rinnovabili — Obbligo per i fornitori di elettricità e per
taluni utenti di restituire annualmente all’autorità competente una certa quota di certificati verdi —
Rifiuto di concedere certificati verdi per gli impianti di produzione situati fuori dello Stato membro
interessato — Direttiva 2009/28/CE — Articoli 2, secondo comma, lettera k), e 3, paragrafo 3 — Libera
circolazione delle merci — Articolo 34 TFUE) (GUUE 192014, n. C 292)

La Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) Le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo comma, lettera k), e 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/28/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, devono
essere interpretate nel senso che esse consentono a uno Stato membro di istituire un regime di sostegno
come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede l’assegnazione di certificati negoziabili
ai produttori di elettricità proveniente da fonti di energia rinnovabili, in considerazione della sola elettricità
prodotta a partire da tali fonti sul territorio di detto Stato, e che assoggetta i fornitori e taluni utenti di
elettricità all’obbligo di restituire, annualmente, all’autorità competente, un certo quantitativo di tali cer
tificati, corrispondenti a una quota del totale delle loro forniture o del loro uso di elettricità.
2) L’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale come
quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede l’assegnazione di certificati negoziabili
ai produttori di elettricità proveniente da fonti di energia rinnovabili in considerazione della sola elet
tricità prodotta a partire da tali fonti sul territorio dello Stato membro interessato e che assoggetta i
fornitori e taluni utenti di elettricità all’obbligo di restituire, annualmente, all’autorità competente, un
certo quantitativo di tali certificati corrispondente a una quota del totale delle loro forniture o del loro
uso di elettricità, a pena di dover pagare un diritto specifico.
3) Spetta al giudice nazionale verificare, tenuto conto dell’insieme degli elementi pertinenti tra i quali
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può figurare, in particolare, il contesto normativo di diritto dell’Unione in cui rientra la normativa di
cui trattasi nel procedimento principale, se tale normativa, considerata sotto il profilo del suo ambito
d’applicazione territoriale, soddisfi i requisiti derivanti dal principio della certezza del diritto.

LAVORATORI ■
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 10 aprile 2014 Causa C-511/12 (Articolo 99 del rego
lamento di procedura della Corte — Rinvio pregiudiziale — Direttiva 80/987/CEE — Direttiva
2002/74/CE — Tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro — Istituti di
garanzia — Limite all’obbligo di pagamento degli istituti di garanzia — Crediti salariali divenuti esigibili
oltre sei mesi prima della proposizione di un’azione giudiziale diretta a far dichiarare l’insolvenza del
datore di lavoro) (GUUE 1182014, n. C 261)

La Corte (Decima Sezione) dichiara:

La direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati
in caso d’insolvenza del datore di lavoro come modificata dalla direttiva 2002/74/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, deve essere interpretata nel senso che non osta a una
normativa nazionale la quale non garantisca i crediti salariali divenuti esigibili oltre sei mesi prima
della proposizione di un ricorso diretto a far dichiarare l’insolvenza del datore di lavoro, anche qualora
i lavoratori abbiamo avviato, prima che iniziasse tale periodo, un procedimento giudiziario contro il
datore di lavoro al fine di ottenere la fissazione dell’importo di tali crediti e il loro recupero forzato.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 30 aprile 2014 Causa C-89/13 (Articolo 99 del rego
lamento di procedura della Corte — Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE
— Principio di non discriminazione — Normativa nazionale che prevede un regime di risarcimento del
danno in caso di illecita apposizione di un termine al contratto di lavoro diverso da quello applicabile
all’illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato — Conseguenze economiche —
Comparabilità delle domande) (GUUE 1182014, n. C 261)

La Corte (Ottava Sezione) dichiara:

Salvo la facoltà offerta agli Stati membri in forza della clausola 8 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato, concluso il 18 marzo 1999, inserito in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio,
del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, la
clausola 4, punto 1, di tale accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non impone di
trattare in maniera identica le conseguenze economiche riconosciute in caso di illecita apposizione di
un termine ad un contratto di lavoro e quelle versate in caso di illecita interruzione di un contratto di
lavoro a tempo indeterminato.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 giugno 2014 Causa C-118/13 (Rinvio pregiudiziale —
Politica sociale — Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell’orario di lavoro — Ferie annuali retribuite
— Indennità finanziaria in caso di decesso) (GUUE 2582014, n. C 282)

La Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003,
concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso
che osta a legislazioni o prassi nazionali, quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che
prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue senza dare diritto ad un’indennità finan
ziaria a titolo delle ferie non godute, quando il rapporto di lavoro termina per decesso del lavoratore.
Il beneficio di una tale indennità non può dipendere da una previa domanda dell’interessato.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 19 giugno 2014 Causa C-683/13 (Rinvio pregiudiziale
— Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Trattamento dei dati personali — Direttiva
95/46/CE — Articolo 2 — Nozione di «dati personali» — Articoli 6 e 7 — Principi relativi alla qualità
dei dati e alla legittimazione ai trattamenti di dati — Articolo 17 — Sicurezza dei trattamenti — Orario
di lavoro dei lavoratori — Registro dell’orario di lavoro — Accesso dell’autorità nazionale competente
in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro — Obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione
il registro dell’orario di lavoro in modo da consentirne l’immediata consultazione) (GUUE 1582014,
n. L 243)

La Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
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alla libera circolazione di tali dati, dev’essere interpretata nel senso che un registro dell’orario di lavoro,
quale quello di cui trattasi nel procedimento principale, il quale contiene l’indicazione, per ciascun lavo
ratore, delle ore di inizio e di fine del lavoro nonché delle corrispondenti interruzioni o pause, rientra
nella nozione di «dati personali», ai sensi di tale disposizione.
Gli articoli 6, paragrafo 1, lettere b) e c), nonché 7, lettere c) ed e), della direttiva 95/46 devono essere
interpretati nel senso di non ostare a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel proce
dimento principale, che imponga al datore di lavoro l’obbligo di mettere a disposizione dell’autorità
nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro il registro dell’orario di lavoro
per consentirne la consultazione immediata, purché tale obbligo sia necessario affinché detta autorità
possa esercitare il suo compito di vigilare sull’applicazione della normativa in materia di condizioni di
lavoro, in particolare per quanto riguarda l’orario di lavoro.
Spetta al giudice del rinvio valutare se l’obbligo, per il datore di lavoro, di fornire all’autorità nazionale
competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro l’accesso al registro dell’orario di lavoro
in modo da consentirne l’immediata consultazione possa essere considerato necessario affinché detta
autorità possa esercitare il suo compito di vigilanza, contribuendo a una più efficiente applicazione della
normativa in materia di condizioni di lavoro, e, in caso affermativo, se le sanzioni irrogate per garantire
l’efficace applicazione delle prescrizioni imposte dalla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro,
rispettino il principio di proporzionalità.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 giugno 2014 Cause riunite da C-501/12 a C-506/12,
C-540/12 e C-541/12 (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c),
e 6, paragrafo 1 — Discriminazione diretta basata sull’età — Stipendio di base dei dipendenti pubblici
determinato in base all’età — Regime transitorio — Perpetuazione della disparità di trattamento —
Giustificazioni — Diritto al risarcimento — Responsabilità dello Stato membro — Principi di equivalenza
e di effettività) (GUUE 2582014, n. C 282)

La Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni
di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che le condizioni attinenti alle retribuzioni dei dipendenti
pubblici rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva.
2) Gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che ostano
a una misura nazionale, come quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale, nel
l’ambito di ciascuna categoria di funzioni, il livello dello stipendio di base di un dipendente pubblico è
determinato, al momento dell’assunzione, in base all’età di quest’ultimo.
3) Gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che non
ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nei procedimenti principali, con cui sono
definite le modalità di reinquadramento, nell’ambito di un nuovo sistema retributivo, di dipendenti pubblici
in servizio prima dell’entrata in vigore di tale normativa, e che prevede, da un lato, che il livello retributivo
in cui questi ultimi sono da quel momento inquadrati sia determinato sulla sola base dell’importo dello
stipendio di base che essi percepivano in applicazione del previgente sistema retributivo, pur essendo
quest’ultimo fondato su una discriminazione basata sull’età del dipendente, e, dall’altro, che il successivo
avanzamento nella nuova scala retributiva sia da quel momento determinato esclusivamente in base
all’esperienza professionale acquisita a partire dall’entrata in vigore di detta normativa.
4) In circostanze come quelle proprie dei procedimenti principali, il diritto dell’Unione, in particolare
l’articolo 17 della direttiva 2000/78, non impone di concedere retroattivamente ai dipendenti pubblici
discriminati un importo corrispondente alla differenza tra la retribuzione effettivamente percepita e la
retribuzione corrispondente al livello più elevato della loro categoria.
Spetta al giudice del rinvio verificare se sussistano tutti i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia dell’Unione europea affinché, ai sensi del diritto dell’Unione, possa sorgere la respon
sabilità della Repubblica federale di Germania.
5) Il diritto dell’Unione non osta a una norma nazionale, come quella controversa nei procedimenti
principali, che prevede l’obbligo per il dipendente pubblico di far valere un diritto a prestazioni pecuniarie
che non discendono direttamente dalla legge entro un termine relativamente breve, ossia prima della
fine dell’esercizio finanziario in corso, a condizione che tale norma rispetti i principi di equivalenza e
di effettività. Spetta al giudice del rinvio verificare che tali condizioni siano soddisfatte nei procedimenti
principali.
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TELECOMUNICAZIONI ■
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 giugno 2014 Causa C-360/13 (Diritti d’autore — Società
dell’informazione — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 5, paragrafi 1 e 5 — Riproduzione — Eccezioni
e limitazioni — Realizzazione di copie di un sito Internet sullo schermo e nella cache del disco fisso
durante la navigazione in Internet — Atto di riproduzione temporaneo — Atto transitorio o accessorio
— Parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico — Utilizzo legittimo — Rilievo eco
nomico proprio) (GUUE 482014, n. C 253)

La Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’infor
mazione, dev’essere interpretato nel senso che le copie sullo schermo del computer dell’utente e le
copie nella «cache» del disco fisso di tale computer, realizzate da un utente finale durante la consultazione
di un sito Internet, soddisfano i requisiti in base ai quali tali copie devono essere temporanee, transitorie
o accessorie e costituire una parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, nonché i
requisiti stabiliti all’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, e possono pertanto essere realizzate senza
l’autorizzazione dei titolari di diritti d’autore.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 giugno 2014 Causa C-556/12 (Rinvio pregiudiziale —
Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/19/CE — Articolo 2, lettera a) — Accesso
e uso di elementi di rete specifici e risorse correlate — Articoli 5, 8, 12 e 13 — Competenza delle
autorità nazionali di regolamentazione — Obbligo relativo all’accesso e uso di elementi di rete specifici
e risorse correlate — Impresa che dispone di un potere significativo su un determinato mercato —
Allacciamento privato fra il punto di distribuzione della rete di accesso e il punto terminale di rete
presso l’utilizzatore finale — Proporzionalità dell’obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso
e di autorizzare l’uso di elementi di rete specifici e risorse correlate — Direttiva 2002/21/CE — Articolo
8 — Obiettivi generali per lo svolgimento delle funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione)
(GUUE 2582014, n. C 282)

La Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) Gli articoli 2, lettera a), 8 e 12 della direttiva 2009/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e
all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, devono essere interpretati nel senso
che l’autorità nazionale di regolamentazione può imporre ad un operatore di comunicazioni elettroniche
che disponga di un potere significativo su un determinato mercato, a titolo di obbligo di soddisfare le
richieste ragionevoli di accesso e di autorizzare l’uso di elementi di rete specifici e risorse correlate,
un obbligo di installare, su richiesta di operatori concorrenti, un allacciamento privato di lunghezza non
superiore ai 30 metri a partire dal punto di distribuzione della rete di accesso fino al punto terminale
di rete presso l’utilizzatore finale, qualora tale obbligo si basi sul tipo di problema evidenziato e sia
proporzionato e giustificato alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla
direttiva 2009/140, circostanza che è compito del giudice del rinvio verificare.
2) Gli articoli 8 e 12 della direttiva 2002/19, come modificata dalla direttiva 2009/140, letti in combinato
disposto con l’articolo 13 della medesima, devono essere interpretati nel senso che un’autorità nazionale
di regolamentazione, laddove intenda imporre ad un operatore di comunicazioni elettroniche, che dispon
ga di un potere significativo su un determinato mercato, la realizzazione di allacciamenti privati per
collegare l’utilizzatore finale alla rete, deve tenere conto degli investimenti iniziali effettuati da siffatto
operatore e dell’esistenza di un controllo dei prezzi che permetta di recuperare i costi d’installazione.

TRASPORTI ■
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 maggio 2014 Causa C-43/12 [Ricorso di annullamento
— Direttiva 2011/82/UE — Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicu
rezza stradale — Scelta del fondamento giuridico — Articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE — Articolo
91 TFUE — Mantenimento degli effetti della direttiva in caso di annullamento] (GUUE 3062014, 
n. C 202)

La Corte (Grande Sezione) dichiara:
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1) È annullata la direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011,
intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza
stradale.
2) Gli effetti della direttiva 2011/82 sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragio
nevole che non può eccedere i dodici mesi dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova
direttiva basata sul fondamento giuridico appropriato, ossia l’articolo 91, paragrafo 1, lettera c), TFUE.
3) Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sono condannati alle spese.
4) Il Regno del Belgio, l’Irlanda, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, il Regno
di Svezia nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

TRIBUTI - IVA ■
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 5 giugno 2014 Causa C-500/13 (Rinvio pregiudiziale —
IVA — Direttiva 2006/112/CE — Deduzione dell’imposta pagata a monte — Beni di investimento —
Beni immobiliari — Rettifica delle detrazioni — Normativa nazionale che prevede un periodo di rettifica
di dieci anni) (GUUE 1582014, n. L 243)

La Corte (Nona Sezione) dichiara:

Gli articoli 167, 187 e 189 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa
al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità devono essere inter
pretati nel senso che non ostano a disposizioni del diritto nazionale, come quelle di cui trattasi nella
causa principale che, nel caso in cui la destinazione di un bene di investimento immobiliare sia modificata,
e tale bene sia destinato, in un primo tempo, ad un uso che non attribuisce un diritto alla detrazione
dell’imposta sul valore aggiunto e, in un secondo tempo, ad un uso che attribuisce tale diritto, prevedono
un periodo di rettifica di dieci anni a partire dal momento in cui si è cominciato ad utilizzare tale bene
e, di conseguenza, escludono una rettifica unica nel corso di un solo esercizio fiscale.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 luglio 2014 Causa C-524/13 (Rinvio pregiudiziale —
Fiscalità — Direttiva 69/335/CEE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Articolo 10, lettera
c) — Trasformazione di una società di capitali in una società di capitali di tipo diverso che non comporta
alcun aumento di capitale — Diritti richiesti per la redazione dell’atto notarile che constata tale tra
sformazione) (GUUE 192014, n. C 292)

La Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 10, lettera c), della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le
imposte indirette sulla raccolta di capitali, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa
nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale preveda che l’Erario riceva
una quota dei diritti percepiti da un notaio pubblico ufficiale in occasione dell’autenticazione di un
negozio giuridico, avente ad oggetto la trasformazione di una società di capitali in una società di capitali
di tipo diverso, che non comporti un aumento del capitale della società subentrante o della società che
ha cambiato forma giuridica.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 luglio 2014 Causa C-165/13 (Fiscalità — Direttiva
92/12/CEE — Articoli da 7 a 9 — Regime generale dei prodotti soggetti ad accisa — Prodotti immessi
in consumo in uno Stato membro e detenuti a fini commerciali in un altro Stato membro — Possibilità
di riscuotere l’accisa presso un detentore di tali prodotti che li ha acquistati nello Stato membro di
destinazione — Acquisto in esito all’operazione di ingresso) (GUUE 192014, n. C 292)

La Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime
generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata
dalla direttiva 92/108/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, in combinato disposto con l’articolo 7
di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione consente ad uno Stato membro
di designare come debitore dell’accisa una persona che detiene per scopi commerciali, nel territorio
fiscale di tale Stato, prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo in un altro Stato membro in cir
costanze come quelle del procedimento principale, sebbene tale persona non sia il primo detentore di
tali prodotti nello Stato membro di destinazione.
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